Cari Amici e Colleghi,
è per noi un grande onore invitarvi al XXVI Congresso
Nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica
(SIUrO), che si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal
9 all’11 giugno 2016.
CONGRESSO Il Congresso torna a Firenze, da molti ritenuta scelta ideale
NAZIONALE per questo evento sia per la sede centralissima, facilmente
raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto e vicina ai
maggiori alberghi, sia, cosa ancor più importante, per il
momento dell’anno, ideale per vivere la città e
apprezzarne monumenti e vie dello shopping
(ovviamente quando i lavori congressuali sono terminati!).
La SIUrO è tra le varie società uro-oncologiche quella che maggiormente si dedica
alla formazione proponendo una serie di iniziative che sono divenute dei punti
fermi nel calendario degli eventi formativi / didattici di urologi, oncologi medici e
oncologi radioterapisti. Alcuni esempi? Il core curriculum con le varie scuole
(Winter, Spring e Autumn), l'incontro annuale degli "Young Specialist", i corsi sulla
comunicazione medico-medico, gli incontri regionali e i workshop organizzati in
collaborazione con AIOM e AIRO.
Punto di forza della società e di questi eventi è da sempre l’approccio
multidisciplinare e multi professionale al paziente affetto da neoplasie
dell’apparato uro-genitale.
Il Congresso Nazionale, che rimane l’espressione più importante dell’impegno
della SIUrO, ha visto all’opera il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico
nell’allestimento di un programma multidisciplinare per definizione che affronterà
aspetti della pratica clinica e presenterà le più importanti novità diagnostiche e
terapeutiche, spesso all’interno di sessioni condotte con particolari modalità.
Completano l’offerta formativa i 6 corsi di 3 ore su tematiche cliniche attualissime
e il corso per infermieri. Infine, visto il successo ottenuto, la chiusura del congresso
è affidata a SIUrOCK, connubio tra uro-oncologia e musica.
Vi aspettiamo numerosi e motivati, come sempre.

CREDITI CCC
Dal 2014, la SIUrO, seguendo la propria mission, ha deciso di ampliare la propria offerta
formativa strutturandola in un percorso finalizzato alla preparazione del professionista
che voglia utilizzare l’approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti affetti da
neoplasie urologiche. Momento iniziale e nucleo del nuovo percorso formativo è il Core
Curriculum Uro-Oncologico di Bertinoro, la cui prima edizione risale al 2009. In questi
anni 80 medici tra urologi, oncologi medici e radioterapisti oncologi, si sono confrontati
in un “cimento” multidisciplinare che si proponeva di colmare i gap culturali e conoscitivi
delle diverse discipline. Dall’esperienza maturata in questi anni e dai suggerimenti
avanzati dai partecipanti, nasce il Core Curriculum Uro-Oncologico Certificate. Questo
percorso formativo intende offrire, nell’arco di un biennio, la possibilità di acquisire le
competenze teoriche e pratiche del professionista multidisciplinare, attraverso la
partecipazione ad eventi identificati da SIUrO. A tali eventi, indipendentemente dai
crediti ECM, la SIUrO attribuirà un certo numero di Crediti CCC (Core-Curriculum
Certificate). Per ottenere la certificazione SIUrO sarà necessario ottenere almeno 100
Crediti CCC nell’arco del biennio. Il percorso sarà articolato e potrà essere
personalizzato scegliendo tra diverse tipologie di eventi.
CORSI ECM CONGRESSO NAZIONALE
Tutti i corsi ECM del Congresso Nazionale SIUrO rientrano in questo percorso e ogni
appuntamento scientifico riconosce ai partecipanti 5 crediti CCC. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.siuro.it oppure contattare la segreteria scientifica al
numero 051 349224.
SUMMER - AUTUMN - WINTER - SPRING SCHOOL
(corsi residenziali di 3 giorni)
I percorsi delle School riconoscono nr. 25 crediti CCC ciascuno. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.siuro.it oppure contattare la segreteria organizzativa
al numero 0372 23310.

FIRENZE
Palazzo dei Congressi
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“COCKTAIL” EVENTS
Serie di eventi scientifici (meeting, corsi, congressi) organizzati o patrocinati da SIUrO
(aventi quindi tutti i requisiti di multidisciplinarietà previsti) e accreditati oltre che ECM
anche da crediti CCC (Core Curriculum Certificate).
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PROGRAMMA PRELIMINARE
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
10.00

10.30

Apertura del congresso e
registrazione partecipanti

15.15 DIBATTITO STRUTTURATO

Meccanismi di resistenza del
recettore per gli androgeni
16.00 LA SIUrO INCONTRA LA SIPO
16.30

Direttori del corso: R. BORTOLUS, C. ORTEGA

SALA ADUA2
5 CREDITI CCC
CORSO 2
Fusion biopsy: indicazioni e
modalità
Direttori del corso: V. PANEBIANCO, V. SCATTONI

SALA 226
5 CREDITI CCC
CORSO 3
Possibilità di trattamento
multimodale nel carcinoma
renale metastatico

UPDATE SORVEGLIANZA
ATTIVA
Highlight della conferenza ESO
di Milano12-13 febbraio 2016

Tumori del testicolo: quando
l'evidenza e quando
l'esperienza?
17.30 DIBATTITO STRUTTURATO

TUR-B en-bloc

13.30

14.30

POSTER MEET THE AUTHOR
SALA PLENARIA
SIUrO GIOVANI
The best of the best in uro oncology and why? Il meglio di
quanto pubblicato o presentato
ai Congressi in Uro-Oncologia

SALA PLENARIA
15.00 EXPERT UNDER FIRE
Linfadenectomia in urologia
oncologica: sì o no?

10.30 LETTURA

Studio REASSURE: safety a lungo
termine ed efficacia del Radio223
nella pratica clinica

MINI DIBATTITO
16.00 Metformina, statine, vitamina D e
altri farmaci che possono
interferire con l'evoluzione del
tumore prostatico

soci SIUrO

SALA ADUA1
08.30 CORSO INFERMIERI
13.00 Il ruolo dell'infermiere in
urologia oncologica nell'era
multidisciplinare

Cena sociale

13.45

MINI DIBATTITO
Nuovi biomarcatori nel
carcinoma del rene e della
prostata: sogno o realtà

14.30

SIUrOCK LATO B
La colonna sonora (Rock) delle
evidenze practice changing in
urologia oncologica

15.30

Fine lavori

08.30 POSTER DISCUSSION
09.30 EXPERT UNDER FIRE

La chemioterapia nel carcinoma
della prostata ormono-sensibile
10.15 ASCO HIGHLIGHTS

11.00 GIULIANI LECTURE

La chirurgia robot-assisted nelle
neoplasie uro-genitali
Commento metodologico:
Robot assisted surgery e qualità
dell’evidenza
12.00 LETTURA

Trattamento ormonale di prima
linea dell’MCRPC
12.30 DIBATTITO STRUTTURATO

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016

20.30

16.30 CORSI ECM

SALA ADUA1
5 CREDITI CCC
CORSO 4
Gestione delle complicanze dopo
chirurgia, radioterapia e terapia
medica per carcinoma prostatico
Direttori del corso: A. LAPINI, C. ORTEGA,

18.30 Apertura assemblea ordinaria

FIRENZE

SABATO 11 GIUGNO 2016

09.30 AUDIENCE UNDER FIRE

17.00 MINI DIBATTITO

Direttori del corso: G. PROCOPIO, R. SALVIONI,

V. VAVASSORI

SALA PLENARIA
08.30 DIBATTITO STRUTTURATO
Immunoterapia oggi

Prostate Cancer Unit sul campo

CORSI ECM
SALA ADUA1
5 CREDITI CCC
CORSO 1
Trattamento del carcinoma
prostatico ad alto rischio

09 - 11 GIUGNO 2016

Nuovo Gleason alla prova della
pratica clinica
SALA ADUA1
13.30 LUNCH MEETING
Discussione multidisciplinare sul
carcinoma uroteliale

11.00 LETTURA

Perché e quando trattare il
paziente mCRPC con i nuovi
farmaci? Radioterapista, Urologo
e Oncologo rispondono

S. VILLA

11.30 DIBATTITO STRUTTURATO

SALA ADUA2
5 CREDITI CCC
CORSO 5
Carcinoma vescicale: hot topic
Direttori del corso: V. ALTIERI, B. JERECZEK

Tumor micro environment nel
carcinoma prostatico
12.15 LETTURA

La gestione del dolore
SALA 226
5 CREDITI CCC
CORSO 6
Terapie locoregionali nella local
relapse e nella malattia
oligometastatica della prostata
Direttori del corso: T. PRAYER GALETTI,
G. SANGUINETI

12.45 EXPERT UNDER FIRE

Sequenze di trattamenti nel
mCRPC
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